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Lo scenario economico in Europa
Nel 2015 la crescita nell’area Euro è stata del 1,7% (quasi il doppio del 2014, +0,9%) con il Pil
dell’Irlanda cresciuto del 7,8%. Italia al terzultimo posto (+0,8%) e solo la Grecia in negativo (0,2%).

Fonte: Eurostat
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Il mercato dell’auto

La tabella dimostra che il mercato automobilistico Europeo ha chiuso con +9.2% rispetto lo scorso
anno tornando ai livelli del 2010, questo grazie all’exploit di Dicembre 2015 (+15,9%).
Fra i cinque mercati maggiori, Italia (+15,8%, 1.574.872 unità) e Spagna (+20,9%, 1.034.232), i
Paesi che avevano sofferto di più negli anni scorsi, trainano la ripresa; più moderata la crescita
di Francia (+6,8%, 1.917.226), Regno Unito (+6,3%, 2.633.503) e Germania (+5,6%, 3.206.042).
Le prospettive dell’area UE sono positive, grazie alla ripresa che sta riguardando tutti i paesi ma
anche perché risultano essere positivi i risultati dei cinque mercati migliori.
Si spera quindi di raggiungere e superare i livelli pre-crisi.
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Sentiment
L’Euro Stoxx chiude la seduta dell’11 novembre guadagnando lo 0,68%. Il listino si è portato sui
massimi da 3 mesi, un andamento che indica un sentiment di mercato bullish. Sul fronte delle
trimestrali, ricordiamo che Carlsberg ha guadagnato il 6,2% dopo avere annunciato
accantonamenti per 1,4 miliardi e tagli al personale. Bene anche Henkel, +6,7%, dopo avere
battuto le stime sul trimestre. Trimestrale da dimenticare per la francese Vivendi, -5,8%, a causa di
dati deludenti relativi alla pay-tv. Infine, ricordiamo il crollo verticale di Osram, -28%, dopo avere
annunciato un piano di crescita da 3 miliardi dopo avere ceduto il business relativo alle lampadine.
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Il mercato degli elettrodomestici in Europa
I consumatori europei riconoscono i vantaggi e i benefici legati all'uso degli elettrodomestici
connessi. Allo stesso tempo, però, si attendono elevate prestazioni da essi. Questo è quanto
emerge con chiarezza dal Bauknecht Connectivity Survey 2015, sondaggio a cui hanno
partecipato consumatori tedeschi, austriaci, svizzeri, danesi e belgi. Bauknecht ne ha presentato i
risultati alla fiera internazionale dell'elettronica IFA di Berlino. Il Bauknecht Connectivity Survey
2015 fornisce un quadro chiaro dell'atteggiamento dei consumatori europei nei confronti degli
elettrodomestici intelligenti, rendendo più trasparente un argomento decisamente complesso.
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Il mercato dell’ IT in Europa
La Commissione europea ha appena pubblicato una relazione sui progressi digitale nell'UE.
L'analisi mostra che gli Stati membri sono in fasi molto diverse nello sviluppo dell'economia
digitale.
Alcuni, ad esempio, come i paesi nordici, sono tra i più avanzati al mondo, mentre altri hanno
ancora un sacco di ritardo da recuperare.
I risultati dello studio indicano che gli europei stanno sempre più utilizzando la comunicazione
basata su Internet. Lo studio ha trovato che l'accesso internet mobile aumenta in modo
significativo con il 69% delle famiglie che hanno almeno un membro con un accesso mobile a
Internet, un aumento di +21 punti rispetto al 2014.
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